
DROP OUT  SPORTIVO
Torino,

 14 dicembre 2018

Consapevolezza
degli effetti  dell’abbandono 

dell’allenamento sulla crescita 
organica, sociale e motoria negli 

adolescenti



DROP OUT  SPORTIVO

Ogni anno migliaia di giovani abbandonano l’attività 
sportiva pre agonistica o agonistica, ma raramente ciò 
accade perché è nata in loro una nuova passione a cui 

vogliono dedicarsi. 
La disaffezione allo sport praticato si traduce molto 

spesso in abbandono totale dell’attività motoria e va ad 
interessare anche l’attività considerata “salutare” in 

funzione della prevenzione della salute e di sani stili di 
vita.



È un fenomeno preoccupante che in questi ultimi anni sta 
coinvolgendo fasce d’età sempre più giovani: ci si riferisce 
all’abbandono precoce che risulta significativo già intorno 
agli 11 – 12 anni.
Tuttavia la fascia d’età più a rischio è tra i 15 e i 17 anni 
per i ragazzi, e leggermente prima per le ragazze.

Studi della Commissione Europea (2014) indicano che nella fascia d’età che va 
dai 15 ai 24 anni, il tasso di sedentarietà degli adolescenti italiani risulta più 
che triplo rispetto ai coetanei europei: 24,6% contro il 7%.



Molteplici risultano le CAUSE dell’abbandono sportivo: 
•Difficile gestione del tempo
•Impegni scolastici
•Scarso rapporto con l’allenatore
•Mancanza di divertimento
•Altri interessi
 
Genericamente sembra che nella maggior parte dei casi i 
giovani abbandonano lo sport perché non trovano 
soddisfatti i bisogni che li avevano inizialmente spinti a 
intraprendere questa attività, o nei più piccoli, a 
proseguire nell’attività sportiva proposta dai genitori 
stessi (abbandono precoce).



I danni che derivano da tale abbandono riguardano tutta 
la sfera di accrescimento dei ragazzi e quindi la 

formazione fisica, la maturazione dello schema corporeo e 
dei prerequisiti funzionali, la capacità di conoscere meglio 

sé stessi, la possibilità di relazionarsi con i pari età.



È proprio sui possibili danni che può causare 
l’abbandono sportivo che vuole focalizzarsi l’esperienza:
•la presa di coscienza della propria efficienza fisica, 
•della conoscenza del proprio schema corporeo, 
•della capacità di misurarsi con i pari età, 
costituiscono elementi imprescindibili per poter attuare 
una proposta di attività motoria alternativa alla pratica 
agonistica che preveda un coinvolgimento temporale ed 
emotivo differente, ma nondimeno di fondamentale 
importanza per la propria crescita sotto il punto di vista 
organico, motorio e sociale.

DROP OUT  SPORTIVO



FINALITA’ del Progetto:
Si intende far riflettere i ragazzi sul fenomeno 

dell’abbandono sportivo (drop out sportivo) e sui danni 
all’accrescimento provocati dalle varie forme di ipocinesia.

COME:
• percorsi di attività motoria che possano essere svolte 
anche sotto forma di gioco o trovando motivazioni ludiche 
nel loro espletamento senza necessariamente ricondurle ad 

apprendimenti tecnici di una disciplina sportiva. 
• Test di valutazione ad inizio, metà periodo e fine 
esperienza, come rafforzamento della percezione personale 

delle proprie abilità motorie.
• Giornata conclusiva in Istituto con la raccolta dei dati 

dell’esperienza e una «tavola rotonda» con OSPITI di pari 
età che hanno scelto la pratica sportiva agonistica oppure la 

pratica sportiva di tipo salutare come stile di vita.



14 /12/2018

Incontro Pre-operativo con gli Insegnanti di Ed. Fisica 
titolari delle classi interessate per la condivisione di obiettivi 
e metodologia .   

Durata: 2h 30’                                                                          

 Dove:  Istituto di Medicina dello Sport  di  Torino



Periodo  9-25 gennaio 2019

Incontro presso la Scuola interessata (3 classi)

Durata: 3 ore

¨ Lezione frontale (1h)

 Ambito medico sportivo

 Ambito psicologico motivazionale

 Ambito motorio

¨ Utilizzo della piattaforma e registrazione dei dati (30’)

¨ Valutazione iniziale di un gruppo «campione» (1h 30)

per la verifica dei protocolli e della somministrazione dei 
test



Periodo  20 gennaio 30 marzo 2019

Attività dedicata nelle classi con il proprio insegnante

1°settimana
5°settimana
 9°settimana:

•  test e registrazione dei valori da parte di ogni 
singolo alunno sulla piattaforma

 



Periodo 10-30 aprile:

GIORNATA CONCLUSIVA
 PRESSO L’ISTITUTO DI MEDICINA DELLO 

SPORT

Orario 9.30 – 13
Visita dell’Istituto e test di laboratorio per la 
validazione e il confronto con i test registrati, 

questionario finale e «Tavola rotonda» 
con invitati esterni sia del mondo agonistico che di 

quello amatoriale.



FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE:

• MEDICO DELLO SPORT
• PSICOLOGO DELLO SPORT
• LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE
• BIOMECCANICO SPORTIVO



Ambito medico sportivo

• Effetti dell’ipocinesia su soggetti in accrescimento

• Sovrappeso  e composizione corporea

• Mobilità articolare e forza muscolare

• Efficienza aerobica



MALATTIA IPOCINETICA E QUADRI PARAMORFICI

La  crescente  diffusione  del  benessere  economico  e  della 
meccanizzazione  sono  le  cause  storiche  e  sociali  di  quella 
sindrome da mancato o insufficiente esercizio, che Kraus e Raab 
neI  1961  affidarono  alla  cultura  mondiale  col  termine  di 
“malattia ipocinetica”. 
Questa sindrome è caratterizzata dall’interessamento di  uno o 
più dei grandi apparati, fino all’instaurarsi di quei quadri che, 
nei ragazzi, vanno sotto il nome di :

PARAMORFISMI DELL'ETA' EVOLUTIVA.



ASSENZA DI ATTIVITÀ SPORTIVE  E/O MOTORIA 
RENDE LA “VITA COMODA” 

L’ORGANISMO SI ADATTA A RIDOTTI LIVELLI DI 
EFFICIENZA FISICA

CONSEGUENZE AL LIVELLO DELL’APPARATO  
LOCOMOTORIO

l Muscoli più deboli
l Legamenti che perdono elasticità
l Articolazioni che vanno più facilmente incontro a infortuni
l Difetti posturali in tutte le età



• Il Movimento come facilitatore dell’adattamento sia 
corporeo che mentale, dell’apprendimento cognitivo e 
nell’applicazione delle strategie

• La percezione del proprio sé corporeo e del 
miglioramento dell’autostima

• Adolescenti più sicuri di sé e delle proprie capacità

• Attività motoria come strumento favorente 
l’interazione fra pari

• Test Multidimensionale Autostima Bruce A. Bracken



• Efficienza fisica come stile di vita

• Movimento non solo come perfezionamento tecnico  in 
ottica agonistica, ma per star bene con sé stessi e con gli 
altri

• Abilità tecniche per divertirsi e … nuotare, giocare a 
tennis, a beach volley, fare parkour e skateboard, lanciare 
il frisbee e saltare…

• Il movimento così come piace agli adolescenti.





ANAGRAFICA

data di nascita sesso classe scuola

•sai saltare la corda (si/no)         sai lanciare un frisbee (si/no)
•sai andare in bicicletta (si/no) sai nuotare (si/no)
•pratichi sport (si/no)
se SI:
•quale sport pratichi principalmente :
•quante ore alla settimana :
•come raggiungi l’impianto sportivo: (da solo)/ (accompagnato)
•con quali mezzi raggiungi l’impianto sportivo: (a piedi) (mezzi pubblici) (Auto) (moto) 
(bicicletta)
Pratichi altri sport o attività motorie:(si/no)
Se sì  quali:
Hai praticato nel passato altri sport: (si/no)
Se sì quali:
•Hai mai abbandonato l’attività sportiva: (si/no)
•Se hai abbandonato l’attività sportiva, l’hai fatto perché: ( puoi barrare più di una casella)
impianti lontani – studio – genitori contrari – non ho socializzato – poche partite o gare – troppo 
faticoso – costa troppo – altri interessi – non amo le gare – allenatore troppo esigente – 
allenatore poco preparato – strutture scadenti      
•Se oggi non pratichi più attività sportiva a che età hai abbandonato: 10-11-12-13-14-15-16
•Non hai mai praticato attività sportiva perché: ( puoi barrare più di una casella)
impianti lontani – studio – genitori contrari – non ho socializzato – strutture scadenti– troppo 
faticoso – costa troppo – non amo le gare – seguo altri corsi – vorrei farlo solo a tempo perso – 
preferisco non fare niente – sport= doping – non mi piace lo sport.



Misure Antropometriche

Statura cm
Peso  Kg

Psicologia dello sport
 
Sono in forma :  1 2 3 4 *

Quando mi guardo allo specchio mi piace quello che vedo:1 2 3 4 *

Sono più forte della maggior parte delle persone della mia età:1 2 3 4 *

Riesco bene nella maggior parte degli sport: 1 2 3 4 *

I vestiti fanno bella figura su di me:1 2 3 4 *

Pare che io abbia energie per fare grandi cose: 1 2 3 4 *
 
*1: vero 2: abbastanza vero 3: poco vero 4: non è vero



 
Attività motoria
Frequenza a riposo (30 s) n° battiti
Frequenza sotto sforzo (30 s) n° battiti

Speed-Ladder: 1° livellopenalità n° tempo s Tempo totale s
 2° livellopenalità n° tempo s Tempo totale s
  3° livellopenalità n° tempo s Tempo totale s

 
Percorso propriocettivo penalità n° tempo s Tempo totale s
 
Ball handling: 1° livellopenalità n° tempo s Tempo totale s

 2° livellopenalità n° tempo s Tempo totale s
  3° livellopenalità n° tempo s Tempo totale s

 

*Valutazione reazione motoria  a stimoli visivi periferici: a campione durante 
l’incontro presso la scuola e in Istituto









Provincia Scuola n.classi Referente data incontro

Torino IIS MAJORANA 
MONCALIERI

2 Prof. ZAMBON
09/01/2019

Torino I.C. CADUTI DI 
CEFALONIA

2 Prof.ssa CASSARINO
18/01/2019

Torino I.C. BUTTIGLIERA ALTA 3 (piccole 48 - 50 
alunni totali)

Prof. MOISE’
23/01/2019

Torino I.I.S. “PRIMO LEVI” 3 classi Prof. CERA
30/01/2019

Alessandria I.C. “TORTONA A. LUCA 
VALENZANO”

2°A 2°E 2°F Prof.ssa SGHEIZ
15/01/2019

Alessandria ITIS “G. MARCONI” 2°AE 2°AS 2°AC
Prof.ssa SEMINO           

Prof. FERRARI                  
Prof. AZZARELLO 22/01/2019

Asti LICEO SCIENTIFICO “F. 
VERCELLI””

1 (1^ liceo 
scientifico)

Prof. PRUNOTTO
25/01/2019

CALENDARIO 
INCONTRI bozza



UN SENTITO

 GRAZIE!

…. e a TUTTI VOI !


